
Partire subito alla grande – con un tirocinio presso la Banca Migros come
informatico/a in sviluppo di applicazioni IT 

Frequenti già un corso di formazione scolastica per informatici? 
Ti interessano la matematica e le materie scientifiche? Ottieni 
buoni risultati in queste materie e sono parte della tua vita 
quotidiana? Allora abbiamo il posto di tirocinio che fa per te.

Svolgere una formazione presso la Banca Migros 
Nel nostro dipartimento di Robotics offriamo ogni anno un posto 
di tirocinio nel ramo dello sviluppo di applicazioni. Per lo shop-
ping, l’e-banking, la logistica o il mondo finanziario, poco importa. 
Senza l’app giusta ormai non si muove più nulla. Solo grazie a 
un innovativo sviluppo delle applicazioni, infatti, la tecnologia 
dell’informazione – in breve IT – diventa una vera esperienza.

Campi di attività
Nel Competence Center Robotics i tirocinanti vengono intro-
dotti all’intero processo di sviluppo di software, dove  
acquisiscono dimestichezza con tutte le attività di creazione  
e manutenzione di robot software, ossia:
–  rilevazione, analisi e valutazione delle esigenze
–  design e architettura di robot software
–  realizzazione di robot software e svolgimento di test sugli 

stessi
–  deployment e release di robot software
–  manutenzione e monitoraggio dei robot software

Sede della formazione
La formazione si svolge a Wallisellen presso il nostro Centro 
servizi.

Requisiti
Per il tirocinio in sviluppo di applicazioni IT, il reclutamento 
 avviene esclusivamente presso le scuole WISS o IBZ. 

Periodo di prova
I primi 3 mesi sono considerati periodo di prova.

Ore di lavoro
41 ore settimanali. Dal lunedì al venerdì.

Ferie
Diritto a 6 settimane per anno scolastico fino al compimento 
del 20o anno di età.

Agevolazioni/benefit
–  Conti con un vantaggioso tasso d’interesse preferenziale
–  Carta Maestro e carta di credito gratuite
–  Abbonamento rete mobile agevolato di Swisscom
–  Punti supplementari Cumulus
–  Sconti sulle assicurazioni di cose di Generali e AXA Winterthur 
–  Assicurazioni complementari agevolate delle casse malati
–  Spese di viaggio e abbonamenti ZVV agevolati
–  Premi PQ nelle formazioni concluse con buoni risultati
–  e molto altro

Aspetti finanziari
3o anno di apprendistato: CHF 1300/mese
4o anno di apprendistato: CHF 1500/mese
13a mensilità
Indennità supplementare per i pasti: CHF 180 al mese

Formazione teorica
Durante il tirocinio ti forniamo un’ampia e selezionata letteratura 
sul tema, nonché una guida e un affiancamento nello studio 
della stessa. 
La teoria e la pratica sono coordinate in modo tale che le 
 conoscenze teoriche possano essere applicate contemporanea-
mente anche nella pratica. 

Scuola professionale
WISS / IBZ

Perché scegliere la Banca Migros?
–  Formazione in azienda incentrata sulla pratica
–  Il tirocinante assume responsabilità nel giro di poco tempo
–  Ambiente personale in cui tutti conoscono tutti
–  Sono oltre 20 gli apprendisti che iniziano ogni anno un 

 tirocinio presso la Banca Migros e che stringono rapporti 
molto amichevoli tra loro

–  Le nuove leve sono seguite da specifici responsabili che   
forniscono loro supporto in qualunque aspetto

–  Buone prospettive alla conclusione dell’apprendistato

Benvenuto alla
Banca Migros


